
Una bellissima commemorazione 
 
 
Siamo sempre in festa con queste nostre Suore! Quest’ anno ricorre il 180° 
anniversario dell’approvazione della Congregazione delle Suore della Santissima 
Immacolata Concezione d’Ivrea nata per “la cura degli infermi e l’istruzione cristiana 
e pia educazione delle fanciulle” il 27 novembre 1835 a Rivarolo Canavese. Per 
festeggiare con amore le nostre Suore domenica 22 novembre, Solennità di Cristo Re, 
con i Laici Verniani,  abbiamo partecipato alla Celebrazione Eucaristica delle ore 
18.00 in Chiesa Madre. La Comunità di Cursi ha risposto con gioia all’evento. Il 
nostro caro Don Gigi, parroco della Comunità e padre spirituale della famiglia dei 
Laici Verniani, durante l’omelia ha ricordato il carisma della nostra cara Beata Madre 
Antonia e l’opera pia compiuta in tanti anni in questa comunità da queste figure così 
discrete, umili, sempre pronte al servizio quali sono le nostre Suore. Al termine della 
Celebrazione Eucaristica, curata nell’iter liturgico in modo impeccabile, siamo stati 
invitati tutti nei locali della Scuola dell’Infanzia per un momento di gioiosa 
condivisione. In attesa che fosse preparata la “mensa” nel grande atrio della scuola è 
stato proiettato il video: Antonia Maria Verna “Sorella di carità. (D’ora in poi tutte le 
genti ti chiameranno Beata)” che ha attirato l’attenzione su alcuni cenni storici della 
Congregazione, ma, soprattutto, sulle opere compiute nel passato e su quelle del 
presente senza tralasciare uno sguardo fiducioso a quelle future. Arrivato finalmente 
il momento degli “stuzzichini” i Laici Verniani, come sempre attenti e disponibili, 
avevano preparato dolci e salati molto buoni e tutti abbiamo gustato in allegria le 
varie pietanze. Erano presenti varie personalità del paese e anche Don Gigi con la sua 
famiglia hanno partecipato con piacere. Alla fine non è mancata neanche la torta 
molto buona preparata dalla Responsabile del Gruppo dei Laici Verniani di Cursi, 
Giovanna Pasca. È sempre bello quando si hanno queste occasioni durante le quali ci 
si sente veramente parte di una grande famiglia, in cui si respira l’affetto e l’intesa 
che c’è tra di noi e con le Suore, amore che traspare da piccoli gesti semplici, 
manifestazioni di quell’amore più grande di Dio Padre che ci lega gli uni agli altri e 
che ci rende tutti fratelli in Cristo sulle orme di quella speciale donna che è stata 
Maria e di una delle sue più fervide testimoni quale è stata Antonia Maria Verna. 

                Veruska  Laica Verniana  



                                                                                                                                                                  
          
                                                                 
 


